Informazioni relative alla maternità

Prestazioni durante la gravidanza e
relative al parto
Desiderate avere un figlio o siete già in attesa di un lieto evento? In tal caso, teniamo a rivolgervi i nostri
migliori auguri e desideriamo starvi al fianco durante la gravidanza e aiutarvi a capire meglio come
vengono assunte le vostre spese mediche.
Assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS)
Durante i tre periodi di gravidanza e maternità qui di seguito definiti, alcune prestazioni saranno corrisposte senza partecipazione ai
costi (franchigia annua e aliquota del 10%).

Prestazioni di maternità non soggette alla franchigia annua e all’aliquota (10%)
Prima della 13a settimana di gravidanza

Tra la 13a settimana di gravidanza e l’ottava
settimana dopo il parto

Gli esami specifici di gravidanza
L’esame agli ultrasuoni
Il test del primo trimestre, le analisi del sangue
La prestazioni supplementari in caso di
gravidanza a rischio

Tutti i trattamenti ambulatoriali e di degenza
(compreso il parto), fatte salve le seguenti eccezioni:
incidenti - cure dentarie- misure di prevenzione infermità congenite - interruzione della gravidanza
non punibile

Tra l’ottava e la decima settimana dopo il parto
Il controllo postparto
Consigli per l’allattamento

La data della tredicesima settimana di gravidanza è determinata dalle indicazioni fornite dal vostro medico sul modulo appropriato.

Preparazione al parto
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie corrisponde un contributo di Fr. 150.– per i corsi di preparazione al parto
tenuti da un’ostetrica o per un colloquio di consulenza con un’ostetrica per la nascita, la pianificazione e l’organizzazione del periodo
postnatale a casa e la preparazione all’allattamento (corsi individuali o collettivi). Rivolgetevi al vostro ginecologo o all’ostetrica per
ottenere consigli e indicazioni.

Consigli per l’allattamento al seno
Desiderate allattare? L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prevede tre sedute di consulenza da parte di
un’ostetrica o di un’infermiera che ha ricevuto una formazione specifica in questo campo.

Assicurare il vostro futuro figlio
Per preparare al meglio l’arrivo di vostro figlio e offrirgli la migliore copertura sanitaria possibile, siamo a vostra disposizione per
proporvi un’assicurazione su misura. In questo caso, vi consigliamo vivamente di assicurare vostro figlio prima della nascita e di
optare per il nostro piano di assicurazione prenatale senza questionario sullo stato di salute. Ciò vi consentirà di stipulare delle
assicurazioni complementari che lo coprono sin dalla nascita, senza riserve, qualunque sia il suo stato di salute.
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Ci auguriamo che queste informazioni vi siano utili e siamo a vostra disposizione per tutta la durata della gravidanza, per informarvi
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assicurazioni complementari. Potete contattarci telefonicamente al numero 0848 803 111 o via e-mail all’indirizzo prestazioni@
groupemutuel.ch.
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Un portale e un’app che vi semplificano la vita

GMnet e GMapp
Addio alle scartoffie!
Gestite i contratti, modificate i dati e tenete sotto controllo le spese sanitarie tramite computer o smartphone.
Il nostro spazio clienti propone un portale web - GMnet - e un’applicazione mobile gratuita - GMapp -.

L’assicurazione malattia a portata di mano

Invio elettronico
Inviate elettronicamente documenti quali le fatture,
i buoni di delega o le lettere.

Le mie domande inviate
Consultate tutte le domande inviate
tramite il vostro account.

Situazione del conto
Consultate la situazione del conto e
gestite le scadenze di pagamento.

Panoramica globale
Usufruite di una panoramica del conto assicurato
per tutti i componenti della famiglia.
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